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Da schiavo africano a missionario
Rubrica quotidiana a cura di P. Salvatore Brugnano

Storie belle… per vivere meglio

Da schiavo africano a missionario.
– La vicenda del rapimento di Silvia Romano, cooperante

umanitaria in Africa, la sua liberazione e la sua proclamata

conversione all’Islam sta riempiendo le cronache di questi

giorni, con reazioni contrapposte: di gioia, di sollievo e anche

di delusione, di presunto inganno.

– Certamente ognuno può avere una sua personale

opinione,  ma nell’esprimerla deve stare attento a non

invadere il diritto dell’altro: la sua libertà, la sua privacy.

– E poi a ognuno di noi farebbe bene un giro nelle vicende di

un passato che ha visto gli europei (e anche gli italiani) crudeli

colonialisti in azione nell’Africa  per servizio del potere

politico ed economico sulla pelle dei poveri del luogo. – Ma anche in queste oscure vicende storiche non sono

mancate le storie belle, eroiche di persone che hanno amato l’umanità dolente e l’hanno servito lasciando

luminosi esempi. Come non ricordare la storia della dolcissima Santa Giuseppina Bakita? – – Ed oggi ecco

una bella figura: Don Daniele Sorur, un prete, il primo di origine sud sudanese, ma soprattutto la voce di un

africano del XIX secolo, simbolo di riscatto per il proprio continente. Lo riscopre il libro «Da schiavo a

missionario. Tra Africa ed Europa, vita e scritti di Daniele Sorur Pharim Den» (Roma, Edizioni Studium, 2019,

pagine 352, euro 26), scritto da Giacomo Ghedini..

Dalla presentazione del libro.
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